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Fogne'fuorilegge', braccio di ferro Hera-provinci a
rr UANTE SONO le fogne
I ! non a norrna e di chi è la
t f'responsabilità di quesri
.ca?chi? Il braccio di ferro fra
tlero, e la Provincia si scioglierà
ii 22 novembre davanti al Tar.
ion un rischio: che se il tribuna-
I accogf ierà il ricorso c]ella mul-
tiuilin e non indicherà come ri-
qolvere il contenzioso, ci si trovi
ion ccntinaia di tbgnaturc scnza
,drolare' e col dubbio di chi le
dcbba risanare. Il problcma non

è.nuovo. Quando nacque il servi-
zio idrico integrato gìi impianri
passarono dai Comuni a 

-Hera

(che gestisce il servizio), ma la
società ha individuato ben 573
scarichi che sostiene non siano
in regola, quasi la metà di tutte
quelle situate nel terrilorio. Con-
seguenza: ha ritìutato di 'intestar-
si' i colleÍori. La hovincia ha in-
terpcllato un legale ed emanato
un a$o_ col quale si disponeva
che la titolariia spettava à Hera.

Atto contro cui Hera ha inoltrato
ricorso al Tar. [r vertenze sono
addirittura 4 e saranno discusse
tutte il 22.

NEL FRATTEMPO, sosrengo-
no all'ufficio infrastrutture To-
gnarie della Provincia. rnolti im-
pianti sono stati controllati e mes-
si a p_osto: inoltre I'ente, che rila-
scia le autonzzazioni agli scari-
chi, ha emesso una cin-quantina
sanzioni a Hcra c ar comunr

nefl'ultimo anno e mezzo. Cosa
succederà se il Tar accoglierà il
ricorso? I timori sono còntenuti
lell_e interrogazioni presentate
9a Stefano Gàgliardi (Forza lta-
l_ial e llll[l lBHfdmt (An). Nel
frattempo nei proqrammi
dell'Ato, I'agenzia <I amÈito, fi_
gurano investimenti per ó0 milio
ni di euro da dedicarè alle foena-
turc. Soldi che dovranno rieítra-
re in parte dalle tariffe, quindi il
costo dellc bollettc salirà.
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(Troppi scarichi fognari non sono a norma>>
turtolini (An) chiede conto dplle iniziatiue di Hwa Spa

rond. Il consigliere re-
gionale (e provinciale) di Al-
leanza nazionale Luca Bar-
tolini ha interrogato la
giunta presieduta da Vasco
Errani in merito ai "con-
creti rischi di salute" che
correrebbero i cittadini a
causa dei 573 scarichi negli
impiantifognarl che, dal no-
vembre dello scorso anno,la
Provincia di Forli-Cesena
ha affidato ad Hera, trasfe-
rendone Ia titolarità delle
autorizzazioni precedente-
mente intestate ai Comuni.
<Secondo la stessa multiu-
tility - spiega Bartolini - che
ha presentato un ricorso al

Tar per I'annull.amento
dell'atto di voltura a suo ca-
rico emesso dall'ente di
piazza Morgaeni, molti sca-
richi risulterebbero non es.
sere a norma e, in base ai
programmi dell'Ambito ter-
ritoriale ottimale (Ato),
avrebbero dovuto essere re-
cuperati proprio da Hera
cne, pero, pare non aver an-
cora provveduto alla boni-
fica>. Quali sarebbero i ri-
schi di questo mancato ri-
sanamento?i,>. L'esponente
di Alleanza nazionàle rin-
cara la dose. <Che iniziative
ha intenzione di mettere a
Bunto I'Agenzia regionale di

prevenzione ambientale
(Arpa) per imporre il rispet-
to delle leggi, senza distin.
zione tra controllati di serie
A e di serie B?. Quat'è la
situazione degli scarichi fo-
gnqli nelle diverse province
emiliano-romagnoló? niten-
go - conclude - che sarebbe
opporfuno aftivarsi imme-
diatamente per evitare che
I'altissimo 

-costo 
di tutte

queste cause leeali tra Hera
ed enti pubblici vada a ri-
cadere sulle eià costose ta-
riffe dei servizi offerti in
regime di monopolio, che
stanno mettendo in ginoc-
chio le farniglie, obbligate a

rivolgersi ad un unico ge-
store senza possibilità di po-
ter scegliere in un vero-li-
bero mercato)). Su qtresti te-
rni Bartolini chiedè una ri-
sposta urgente ai quesiti.

Rltagl.lo stanPa ad uso egclusÍvo d€l destlnatario, non riproduclb1.1.e.
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Bartolini (An)l'LArpa hccia controlli come coi privati". Gaglianli (Ff:"Cosa accadrà se ha ragione Hem?'
Ben 573 scarichi inquinanti, rimpallo tra Hera e próvincia

APPENNINO lardel -milfmmnil {An} in
un'intenogazione ha chiesto alla Giunta qua-
li sono i concnti rischi per la ulute deicitta
dini in relazione ai 573 scarichi in fopatura
che dal no/embre dello scorso anno la Pro.
vincia di Forh-Cesena ha afftdato ad Hera spa
trasferendone la titolarità delle autorizzazioni
precedentemente intestate ai Comuni. krto
lini riferisce infatti che secondola $essa He-
ra, che- ha presentato un ricorso al Tu per
l'annullamento dell'atto di voltura a suo cari-
co emesso dall'Amministrazione prwinciale,
molti scarichi risulterebberc non esserc a
nonna, e ricorda che in base ai progammi di
Ato questi n'rebbero domto essere risanati
proprio da Hera. Poichè ad ogg alla Provin

cia di Forh{*sena, non sarebbbero Frvenu-
te 'notizie di effettivi risanamenti" il consi-

$iere sollecita l'esenrtivo di Bologu ad asu.

mere iniziative affinché lAgenzia regionale di
preveruione ambiente (Arpal intervenga per
impone il rispetto delle norme a tutela dèlla
salute dei sittadini senza distinzione tra con-
trollati di serie A e di serie B krtolini stig-
matbra come 'vergognoso" che mentre sin-
goli cittadini o piccole imprese vengono "pe-
untemente sanzionate e obbligate & fupa a
metteni imnrediatamente a norma [anche nel
np di piccolisime prdite di percolatot",
nella situazione evidenziata si debba assistere
ad un'continuo rimpallo di responsabilitàta
enti pubtlici e la spa che ha il monopolio dei
s€r'izi di pubblica utilità'i Liesponente di fur
rruole quindi sap€re qual è la situazione de$
scarichi in fognatura hasferiti o in corso di

traúerimento alle società di gestione dei ser.
vizi di pubblica utilità nelle dirrerse prwince
emilianoromagnole e domanda alla-Re$one
s€ non ritenga opprtuno attivani immediata-
mente per evitare che "l'altisimo costo ditut.
te queste cause legali bn Hera ed enti pubbli-
ci non vada a ricadere sulle gn costose tariffe
dei servizi offerti da Hera", invihndola anche
a vigilare affinché tutti i futuri investinenti
necesariper la mesu a nonna de$ scarichi'non rndano anche questi spalmatisulle tarif-
fe a cuico dei conhibuentil A quella di Bar-
tolini si aggrunge l'intenogazione di Stefano
Gagliudi ll'ora ltalia|: ,(Chiedo al Presiden-
te cosa accadrà se il $udice riconoscerà rali-
di e le$ttimi gli attiemanatidalla Provincia e
vicevena, se inrrce il $udice annullerà gli
atti impugnati da Hera rendendo di fatto nòn
autorirzati 573 scarichir.

*rsagrro stanpa ad uso esclusxvo d€l destinatarlo, lon riprodrrelblle.
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